
                                                lì, 10 gennaio 2016 

FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ 

 
Carissime/i ragazze/i cresimate/i l’11 gennaio 2015, 

 E’ già passato un anno dal giorno della vostra Cresima, giorno bello per come 

eravate preparati, soprattutto per il dono che avete ricevuto. E’ stato come se da 

quel giorno si aprisse per voi un tempo nuovo. 

 Tante cose sono avvenute nel frattempo, per tutti voi, singolarmente presi e 

come gruppo. Con questa non si vuole fare un bilancio, piuttosto incontrarvi tutti 

dove siete, per rispolverare il ricordo di quel giorno, vedere se e come continua a 

incidere nella vostra vita. Qualcuno di voi riesco ancora a vederlo, altri li devo 

immaginare. A tutti desidero offrire un gesto di rinnovata accoglienza, l’augurio di 

un buon 2016 e una preghiera perché lo Spirito santo allora invocato tenga il vostro 

cuore ben orientato verso la fede e la Chiesa. Con noi c’è anche papa Francesco, che 

ogni giorno ci aiuta a stare al timone di una vita impostata sul Vangelo.  

 Dopo essere ripartiti con un certo slancio, troppo in fretta ci siamo come 

smarriti, anche se una parte consistente ha avuto il coraggio di continuare gli 

incontri. Per dare respiro alla propria fede non è di certo necessaria la 

partecipazione ad un gruppo, però aiuta molto. Da soli diventa tutto più difficile e il 

rischio di disperdere il dono ricevuto è grande. Insieme si possono incontrare delle 

difficoltà, le opportunità ricevute però sono di gran lunga maggiori.   

 Con questo gruppo siamo riusciti a impostare un bel campo estivo e a 

riprendere gli incontri, alla guida di due catechisti ben preparati: Donatella, che 

conoscete bene, e Luca Nascimben, fino a novembre responsabile di zona 

dell’Agesci e ora dedicato a questo gruppo. 

                Dopo il campo invernale in Cansiglio, appena terminato, ora il gruppo si 

sta predisponendo per il campo estivo prossimo che, come previsto dall’itinerario, si 

svolgerà ad Assisi dal 29 giugno al 3 luglio. Intanto continuano gli incontri, 

normalmente al sabato, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, e si promuovono varie 

iniziative, come quella che riguarda la composizione e la distribuzione del nuovo 

“L’Amico di casa”. 



 Con questa, oltre che invitare tutti a vivere la memora dell’11 gennaio 2015, 

vorrei anche invitarvi a valorizzare l’Anno Santo della Misericordia voluto da papa 

Francesco. Egli si attende molto da questo Anno. Nell’Angelus del 17 marzo 2015, si 

esprimeva così: “Questa parola cambia tutto. E’ il meglio che noi possiamo sentire. 

Cambia il mondo. Un po’ di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto”.

 Si tratta di una prospettiva di grande rilievo, che riguarda tutti. Il mio auspicio è 

che abbia a riguardare anche voi. La misericordia, ribadisce spesso il papa, ci porta nel 

cuore di Dio e dona all’uomo un passo di vita carico di dignità e di speranza. Di tale 

prospettiva si è fatto esempio luminoso Francesco d’Assisi. Per questo mi sono 

permesso di accompagnare questo invito con un libretto che presenta la sua vita. Egli 

può aiutarvi a meglio entrare in questo Anno di grazia, per il quale la parrocchia offre 

varie possibilità per parteciparvi, fra le altre anche l’esposizione di un Crocefisso 

cinquecentesco restaurato per la circostanza, seppure la principale rimane sempre la 

partecipazione alla Messa domenicale.         

             

 A proposito, non sarebbe male se nel vostro cellulare metteste, come “pro 

memoria” ribadito domenica dopo domenica, l’andare a Messa. Anche da soli, perché 

a un certo punto della vita conta quello che personalmente pensiamo e facciamo. Se 

avvertiamo questo bisogno, diamogli ascolto. La s. Messa in sé può anche essere poca 

cosa, forse solo la concessione di 45’ al Signore, però la sua ricaduta nella vita di ogni 

giorno è enorme, porta a vedere tutto con altri occhi e con altro cuore, toglie via da 

una monotonia che potrebbe sfociare in un’affannosa ripetitività di quello che 

facciamo, se non addirittura nella noia. Non temo di dirvi anche questo, data la stima e 

l’amicizia che ci ha contraddistinto: che la s. Messa difende la freschezza della nostra 

vita.                                  

            

 Questo saluto è accompagnato da quello di Donatella e Luca, i quali sono stati 

informati di questa mia lettera e con i quali ho anche condiviso la scelta del libretto da 

affidarvi. Essi ed io rimaniamo nella disponibilità a starvi vicino, personalmente e come 

gruppo, che rimane sempre aperto ad accogliere quanti altri desiderano riprendere a 

partecipare agli incontri o semplicemente a qualche iniziativa proposta, compresa 

l’uscita estiva ad Assisi.                                                                                              

            

 Rinnovando l’augurio e la preghiera, un saluto di cuore a voi e alle vostre 

famiglie,                                                                                        

                                                                 don Giosuè - parroco 


